
Palazzo dei Priori delle Arti - Teatro Misa
Corso Mazzini - Arcevia

Complesso Monumentale di San Francesco
Corso Mazzini, 62 - Arcevia

Domenica 5 febbraio Sconcerto d’Amore con Nando e Maila 
Ore 17,00                           di Ferdinando D’Andrea e Maila Sparapani
Ingresso vedi www.atgtp.it

Domenica 12 febbraio Mai Disperasse
Ore 17,00 Commedia in due atti di Claudia Mencarelli
Ingresso 5,00 € Compagnia Dialettale del Buonumore di Castiglioni                 

Domenica 19 febbraio Rete Nazionale
Ore 9,30                           Convegno scientifico sulla rinascita del mais locale
 presente Lorenzo Berlendis Vice Presidente Slow Food Italia

Domenica 19 febbraio I Cinquecento anni dell’Assedio di Corinaldo
Ore 17,00                          L’aiuto umanitario e militare di Roccacontrada
 Fabio Ciceroni ed Eros Gregorini

Domenica 26 febbraio       Il Mago Espi
Ore 17,00                    Spettacolo non solo per ragazzi
Ingresso 4,00 €

Domenica 5 marzo Canzoni d’autore tra profondità e leggerezza
Ore 17,00                    Cantori Animati in concerto
Ingresso 5,00 € 

Domenica 12 marzo Omaggio alla Donna
Ore 17,00 presentato da A.V.I.S. e Coro  Città di Arcevia
Ingresso 5,00 € 

Visita al Centro Storico
• Collegiata di San Medardo
• Pozzo di San Medardo
• Santa Maria del Soccorso
• Complesso Monumentale
 di San Francesco
• Museo Archeologico (fino alle 13,30)
• Chiesa di Sant’Agata
• Chiesa di San Rocco
• Parco Leopardi

Info e Prenotazioni: 0731.984561 - www.arceviaweb.it



Menù del giorno e della sera

domenica 5 - 19 febbraio e domenica 5 marzo

Menù del giorno e della sera

domenica 12 - 26 febbraio e domenica 12 marzo

Prezzo fisso € 22,00 compreso coperto, bevande escluse. È gradita la prenotazione

AGRITURISMO IL LECCIO
Via Colle Aprico - 331.8666804
• Vellutata di cicerchia con pancetta croccante, 
 crostini e focaccia
• Polenta al sugo di piccione e funghi misti
• Faraona al melograno servita con la propria 
 salsa, cipolle caramellate al “lacrima”, insalata 
 mista
• Dolce di polenta con zabaione e visciola della casa

FATTORIA BIO CASALE VENEZIA
Via Nidastore, 126 - 334.1091717
• Antipasto della fattoria, ceci e salsiccette in 
 umido
• Polenta con ceci e costine di maiale o vegetariana
• Coniglio al forno con insalata verde
• Crostata di mele rosa

IL RUSTICO
Via Sant’Apollinare, 90 - 340.3120059
• Zuppa di cipolla con crostone
• Polenta cacio e pepe o polenta al ragù di 
 cinghiale
• Lombatina di maiale con verdure di stagione
• Frittellone di mays e mele rosa

LA BAITA
Via Monte Sant’Angelo - 339.8194859
• Crescia di polenta con ciauscolo, pecorino e 
 verza ripassata
• Polenta al ragù di cortile o con coniglio e 
 cicerchia
• Braciola burro e salvia su polenta croccante 
 e pecorino fuso
• Dolci misti di mays

LA CANTINA DI BACCO
Via Ripalta, 90 - 347.3109933
• Tagliere rustico con cresce di polenta
• Polenta rossa al ragù di cinghiale o bianca con 
 porcini e salsicce
• Arrosto di manzo con crema di verdure e carciofi
• Cicerchiata e dolci da forno

LA GROTTA DI LORETELLO
Via Loretello - 380.3437738
• Ciauscolo, pecorino, frittatina al tartufo ed 
 ulive nere
• Polenta al formaggio di fossa e tartufo o al  
 sugo rosso di salsicce e fagioli
• Stinco di maiale con patate e cipolle
• Dolci di mays

LE BETULLE
Via Avacelli, 260 - 338.6580425
• Crostini misti con formaggio di fossa, ciauscolo 
 e pecorino
• Polenta al sugo della nonna 
• Puntine di maiale agli aromi di campagna, 
 erbe di campo e crescia di polenta 
• Ciambelline rustiche alla mela rosa 

OSTERIA NIDO DELL'ASTORE
Via Nidastore, 24 - 366.3086174 
• Crescia di polenta con selezione  di salumi ed 
 erbe di campo strascinate
• Polenta fonduta di pecorino e noci o al ragù di 
 carne con salsicce
• Cosce di pollo ai peperoni
• Dolci da forno di mays e mela rosa

PARK HOTEL
Via Roma, 5 - 331.3693703
• Crescia di polenta con verdure di campo saltate, 
 affettati misti, pecorino e ciauscolo
• Polenta al sugo di carne e con costine e salsicce
• Arrosto misto di carne con “rosti” caserecci di 
 polenta e patate
• Dolci di mays da forno e mela rosa

PICCOLO RANCH
Via San Pietro in Musio, 48 - 337.656201
• Crescia di polenta con salamino e buon orto
• Polenta ai funghi di bosco e salsiccia o con 
 spezzatino
• Filetto di maialino ai funghi di bosco
• Crostata alla mela rosa
 
PINOCCHIO
Via Ramazzani, 8 - 347.9137716
• Gnocchetti di polenta fritti su fonduta di fossa 
 saltati ed insalatina di rucola e mela rosa
• Polenta al ragù di anatra o con funghi misti
• Stinco di maiale alle erbe on sformato di verza 
 e patate
• Crostata alla crema e mela rosa

STAZIONE DI POSTA
Via Magnadorsa, 114 - 333.5778214
• Pizzette con polenta tostata con “campari” e 
 mela rosa
• Polenta alla gricia tartufata
• Coscette di pollo nostrale con “coperta” di mays e 
 granella di nocciole
• Budino di mays e cacao amaro

AGRITURISMO IL LECCIO
Via Colle Aprico - 331.8666804
• Zuppa rustica con crostini e ciauscolo 
 croccante
• Polenta al ragù dell’aia
• Lombo ai cereali e mays con salsa di mela 
 rosa e patate arrosto
• Pizza dolce di polenta farcita alla crema

FATTORIA BIO CASALE VENEZIA
Via Nidastore, 126 - 334.1091717
• Antipasto della fattoria
• Polenta con guanciale e pecorino di fossa o 
 vegetariana
• Spezzatino di maiale con fagioli e agnello al 
 forno con verdure 
• Ravioli di polenta dolce

IL RUSTICO
Via Sant’Apollinare, 90 - 340.3120059
• Crescia di polenta con affettati ed erbe
• Polenta con salsiccia e formaggio di fossa o 
 polenta al ragù di rigaglie
• Pollo ruspantello in potacchio con peperoni 
 ed insalata mista
• Pizza imbottita di marmellata alla mela rosa

LA BAITA
Via Monte Sant’Angelo - 339.8194859
• Bruschetta di pane di mays
• Polenta con ragù di cinghiale o con funghi 
 misti di bosco e maiale
• Mignon di filetto con patate arrosto
• Dolci misti di mays

LA CANTINA DI BACCO
Via Ripalta, 90 - 347.3109933 
• Tagliere rustico con cresce di polenta
• Polenta cacio e pepe o polenta al ragù di manzo
• Spalla di maiale alle erbe aromatiche e patate
• Cicerchiata e dolci da forno

LA GROTTA DI LORETELLO
Via Loretello - 380.3437738
• Insalatina di finocchi, crostini misti con affettati
• Polenta con sugo di anatra o con salsicce, 
 pancetta e salsa al tartufo
• Costine, salsicce ed insalata mista
• Crostata alla mela rosa

LE BETULLE
Via Avacelli, 260 - 338.6580425
• Crescia di polenta, formaggi misti e erbe di 
 campo 
• Polenta gamberi e vongole 
• Frittura mista dell'Adriatico con fritti misti ed 
 insalata 
• Crostata rustica con marmellata e mele rosa

OSTERIA NIDO DELL'ASTORE
Via Nidastore, 24 - 366.3086174 
• Crostoni di polenta misti e degustazione di 
 pecorini con marmellate e pane di mays
• Polenta  porcini e fossa o al sugo di cinghiale
• Maialino al forno, cipolle in agrodolce e 
 insalata mista
• Crostate varie di farina di mays

PARK HOTEL
Via Roma, 5 - 331.3693703
• Cestini di polenta farciti con pecorino, 
 ciauscolo e bruschetta di polenta al pomodoro
• Polenta con sugo all’amatriciana e misto funghi 
 di bosco
• Stinco di maiale su fantasia di polenta e vitella 
 glassata con verdure miste di campo saltate
• Dolci di mays da forno con sapa e mela rosa
 
PICCOLO RANCH
Via San Pietro in Musio, 48 - 337.656201
• Zuppa di farro con crostoni
• Polenta al baccalà  o al formaggio di fossa
• Baccalà al forno con patate, pachino ed 
 insalata mista
• Dolci di mays con sapa

PINOCCHIO
Via Ramazzani, 8 - 347.9137716
• Sformatino di porcini e tartufo, bruschetta con 
 pecorino fuso, insalatina di ceci, fossa e sapa
• Polenta al cinghiale o con fonduta rosata al 
 pecorino di fossa
• Straccetti di manzo al “lacrima” con patate 
 duchessa
• Fagottini di mays con marmellata e ricotta alla sapa

STAZIONE DI POSTA
Via Magnadorsa, 114 - 333.5778214
• Ciauscolo fritto panato  con faina di mays 
• Polenta con fegatini di anatra e formaggio di 
 fossa
• Stracotto di bue al “lacrima” con dadini di 
 patate e polenta tostata
• Zabaione freddo al profumo di mela rosa


